
Ecco cosa proponiamo…. 

Il lavoro proposto coinvolge tutto il corpo e 

in particolare colonna vertebrale, bacino, 

arti inferiori e perineo 

· Camminate in acqua (riscaldamento, 

tonificazione, allungamento) 

· Lavoro al bordo vasca e al centro 

(tonificazione, allungamento, elasticità)  

· Ginnastica pavimento pelvico 

· Rilassamento (massaggio, ascolto) 

· Respirazione (presa di coscienza del cor-

po, ascolto) 

· Momento ludico (socializzazione, condi-

visione) 

Il lavoro viene svolto in acqua bassa 

(80cm),media (130cm), alta (200cm) alla 

temperatura di 29 - 31 gradi. 

Non è necessario saper nuotare ed è pro-

posto a qualsiasi epoca della gravidanza. 

 

ACQUAFITNESS  

PER  

GESTANTI 

   Richiedi maggiori  

informazioni in Reception 

 
Siamo a tua completa disposizione 

dal LUNEDì al VENERDì  

dalle 9.00 alle 21.30 

SABATO  

dalle 9.00 alle 19.00 
 

TEL 0346-73500 

Cel 3923273994 

 

info@centrosportivorovetta.it 

www.centrisportivicsc.it 



Il lavoro corporeo in gravidanza è un 

modo per fornire alla donna gli stru-

menti necessari a partecipare attiva-

mente all’esperienza della materni-

tà; può essere un’opportunità per ar-

ricchirsi di alcune conoscenze fon-

d a m e n t a l i ,  p e r  s e n s i b i l i z z a r s i 

all’ascolto e alla percezione dei pro-

pri bisogni, per rafforzare la propria 

fiducia e autostima indispensabili per 

vivere al meglio il percorso nascita . 

 

ACQUATICITA’  

in GRAVIDANZA 

Perché in gravidanza…? 

 

L’acquaticità in gravidanza aiuta a preve-

nire e alleviare i disturbi che solitamente 

compaiono durante la gestazione.  

Favorisce enormemente i movimenti che 

sono difficili da compiere al di fuori 

dell’acqua ridistribuendo e riducendo il 

carico corporeo sulle articolazioni  mag-

giormente sollecitate in gravidanza come 

bacino, arti inferiori, tratto lombo-sacrale 

della colonna vertebrale. Ridisegna lo 

schema corporeo e stimola un buon tono 

cardiovascolare.  

In gravidanza l’acqua ha un impatto an-

cora più piacevolmente profondo ed effi-

cace in quanto si è in uno stato di apertu-

ra naturale, espansione, regressione. Gra-

zie all’acqua  sarà più facile rafforzare la 

relazione con il bambino prima e dopo la 

nascita. 

 

 

 

Perché in acqua…? 

L’acqua è un elemento che attrae, con-

tiene, sostiene, accarezza, massag-

gia...il suo colore, il suo movimento, il 

ritmo, il suono evocano immagini e per-

cezioni piacevoli, rilassanti e attraenti.  

 

L’immersione in acqua mette in sintonia 

la donna col proprio bimbo permetten-

dole di immedesimarsi lei stessa 

all’interno del liquido amniotico, com-

piendo gli stessi movimenti e ascoltando 

i rumori e le sensazioni di benessere e 

rilassamento che l’acqua evoca.  

 

L’acqua è l’elemento femminile per ec-

cellenza: nutre, sostiene, contiene, è 

collegamento, autocura e fonte di vita.  

  
 È obbligatorio il  

Certificato Medico per  

attività sportiva non agonistica 

 


